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L’EMERGENZA

NAPOLI Le prime due scosse, in
breve sequenza, a distanza di po-
co l’una dall’altra,attorno alle 9: a
Beneventoèstato ilpanico.Gente
in strada, genitori che si sonopre-
cipitati a prendere i figli a scuola.
Immediata è scattata l’evacuazio-
nedi edifici scolastici euffici pub-
blici. Lo sciame, poi, è continuato
con diverse altre scosse nel giro
di poco. Il sindaco del capoluogo,
ClementeMastella,d’intesaconil
prefetto e con la Protezione Civi-
le, ha disposto l’immediata chiu-
sura delle scuole e degli edifici
pubbliciadeccezionedeiservizie
delle strutture di emergenza ne-
cessarie per la gestione degli in-
terventi. Chiusi anche l’Universi-
tà di Benevento, la Provincia e il
Tribunale.
Poi la riunione d’urgenza del

CentroOperativoComunalepres-

so il ComandodellaPoliziaMuni-
cipale di Benevento con la deci-
sione di avviare controlli sugli
edifici pubblici. Per fortuna, solo
tanta paura ma non si sono regi-
strati danni a persone. Anche in
diversi comuni della provincia di
Benevento, i sindaci dei centridel-
la Valle Caudina e della Valle Te-
lesina hanno deciso la chiusura
delle scuole, dopo aver fatto eva-
cuare gli studenti dalle aule degli
istituti.

L’EPICENTRO
I sismografi dell’Ingv hanno cri-
stallizzato le prime due scosse di
terremoto - quelle chehannopro-
vocatomomentidipaura -aduna
magnitudo3.4e3.2.Laprimaalle
9,06 e la seconda alle 9,08, en-
trambe con epicentro a circa 3
chilometri da SanLeuciodel San-
nio. In totale, in tre ore, dieci scos-
se. L’allarmeha superato il confi-
ne della provincia di Benevento.

Sono state in-
fatti evacuate
per precauzio-
ne le scuole di
ogni ordine e
gradodi Avelli-
no. Le scosse e
il successivo
sciame sismico
sono stati av-
vertiti distinta-
mentenel capo-
luogo e soprat-
tuttonellezone
irpine che con-
finano col ver-

sante sannita. «È opportuno ras-
serenare la popolazione. Faremo
i controlli d’intesa con i vigili del
fuoco. Ho chiesto alla Protezione
civileregionale l’utilizzazionedei
tecnici loro tramite il genio civile
con i nostri tecnici per valutare la
situazione», spiegaMastella.
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IL RAPPORTO

ROMA Il Sud continua a perdere
le sue migliori energie, per via
degli italiani che scelgono di tra-
sferirsi all’estero alla ricerca di
un lavoro (+1,9%).Mentre, per la
prima volta, gli immigrati sono
in calo (-17% l’annoscorsoquelli
provenienti dall’Africa). L’Istat
traccia un quadro del nostro
paese per certi aspetti sorpren-
dente. I dati emergono dal re-
port sulle iscrizioni e le cancel-
lazioni anagrafiche della popo-
lazione residente, relativo al
2018. Si continua ad andare via
dall’Italia, dunque: 117 mila nel-

lo scorso anno, cifra che fa lievi-
tare a 816 mila gli espatriati
nell’ultimo decennio. Un eserci-
to fatto soprattutto di giovani
(l’età media è sui 30 anni, 2 su 3
hanno tra i 20 e i 49 anni) e qua-
lificati: quasi 3 su 4 hanno un li-
vello di istruzione medio-alto e,

in cifre, è pari a circa 182 mila il
numerodei laureati che negli ul-
timi 10 anni hanno fatto le vali-
gie. La destinazione preferita è
il RegnoUnito e la regione in as-
soluto con più partenze è la
Lombardia.

RISORSE PREZIOSE
Ma è soprattutto il Sud a essere
depauperato di risorse umane
preziose, anche a vantaggio del-
le regioni del Centro-Nord: solo
l’anno scorso ha perso oltre 16
mila laureati, più della metà
(8500) provenivano da Sicilia e
Campania.
Il flusso degli italiani che deci-

dono di trasferirsi all’estero de-

terminadunqueunaperditaper
il Paese di figure qualificate: cir-
ca33mila i diplomati e 29mila i
laureati. Rispetto all’anno pre-
cedente diplomati e laureati
emigrati sono in aumento (ri-
spettivamente +1% e +6%) e l’in-
cremento èmolto più consisten-
te se si amplia lo spettro tempo-
rale: rispetto a cinque anni pri-
ma, gli emigrati con titolo di stu-
dio medio-alto sono aumentati
del 45%. Quasi tre cittadini ita-

liani su quattro (73%) che si so-
no trasferiti all’estero ha 25 an-
ni o più: sono poco più di 84mi-
la (72% del totale degli espatria-
ti); di essi 27 mila (32%) sono in
possesso di almeno la laurea. In
questa fascia d’età si riscontra
una lieve differenza di genere:
nel 2018 le italiane emigrate so-
no circa il 42% e di esse oltre il
35% è in possesso di almeno la
laurea, mentre, tra gli italiani
che espatriano (58%), la quota
di laureati èpari al 30%.

L’INCREMENTO
Rispetto al 2009, l’aumento de-
gli espatri di laureati è più evi-
dente tra le donne (+10 punti
percentuali) che tra gli uomini
(+7%). Tale incremento risente
in parte dell’aumento contestua-
le dell’incidenza di donne lau-
reate nella popolazione (dal
5,3% del 2008 al 7,5% del 2018).
Dato nuovo è quello che riguar-
da le iscrizioni anagrafiche
dall’estero (immigrazioni) che
sono state circa 332 mila, per la
prima volta in calo rispetto
all’anno precedente (-3,2%) do-

po i costanti incrementi regi-
strati tra 2014 e 2017. Più di cin-
que su sei riguardano cittadini
stranieri (286 mila, -5,2%). In
particolare sono in netta dimi-
nuzione, anche se restano consi-
stenti le immigrazioni dal conti-
nente africano. E la Lombardia
è lametadi un immigrato su5.
Per quanto riguarda invece il

fenomeno inverso, cioè le can-
cellazioni anagrafiche dovute al
trasferimento all’estero, nel
2018 sono state 157 mila (+1,25
nel 2017) e quasi 3 su 4 hanno ri-
guardato emigrati italiani. A
spiegare la ripresa dell’emigra-
zione sono le difficoltà del mer-
cato del lavoro in Italia, ma an-
che il mutato atteggiamento nei
confronti del vivere in un altro
Paese, proprio delle generazio-
ni cresciute nell’epoca della glo-
balizzazione. E se è il RegnoUni-
to ad accogliere lamaggioranza
degli italiani all’estero (21 mila),
fanno la loro parte anche Ger-
mania (18mila) e Francia (14mi-
la).

CristianaMangani
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DUE SCOSSE ALLE 9
DI MATTINA: LA PIÙ
FORTE DI 3.4. GENTE IN
STRADA A BENEVENTO
E NEI COMUNI VICINI
ALLARME IN IRPINIA

Sud, la fuga dei laureati
che arricchisce il Nord
Dall’Italia via in 800 mila
`L’Istat: il Meridione perde capitale umano, il nostro Paese in 10 anni ha visto
emigrare quasi 1 milione di cittadini. Nel 2018 calo di immigrati dall’Africa: -17%

Fonte: Istat

Italiani in fuga
Cittadini emigrati e rientrati negli ultimi anni (dati in migliaia)
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IN LOMBARDIA
1 MIGRANTE SU 5
REGNO UNITO
E GERMANIA
LE DESTINAZIONI
PREFERITE ALL’ESTERO

Scuole evacuate a Benevento, studenti in strada

Sisma, paura nel Sannio:
scuole e uffici chiusi


